
   
 

Applicazione dell’art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 

Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con 
altri soggetti pubblici. 

Soggetto ricevente: Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma 
Codice fiscale: 91029820312 

Somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 

Soggetto erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Somma incassata: € 60.538,57 
Data incasso: 23/04/2021 
Causale: Finanziamento per soggetti gestori di mediateche (norme regionali in materia di attività culturali: legge regionale 11 agosto 2014, n. 16) 

Soggetto erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Somma incassata: € 129.511,54 
Data incasso: 23/04/2021 
Causale: Finanziamento per enti di cultura cinematografica (norme regionali in materia di attività culturali: legge regionale 11 agosto 2014, n. 16) 

Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate 
Somma incassata: € 2.000,00 
Data incasso: 25/05/2021 
Causale: Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (D.L. n. 41 del 
22/03/2021, art. 1, comma 1 - c.d. Decreto Sostegni) 
 



   
 
 
Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate 
Somma incassata: € 2.000,00 
Data incasso: 24/06/2021 
Causale: Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (D.L. n. 73 del 
25/05/2021, art. 1, comma 1 - c.d. Decreto Sostegni bis) 
 
Soggetto erogante: Comune di Gorizia 
Somma incassata: € 500,00 
Data incasso: 25/06/2021 
Causale: Contributo a sostegno dell’attività ordinaria (regolamento comunale per la concessione di contributi a sostegno delle attività artistico-
culturali, scientifiche, ricreative e sportive: deliberazione commissariale n. 50/1994) - I riparto 
 
Soggetto erogante: Comune di Gorizia 
Somma incassata: € 500,00 
Data incasso: 25/06/2021 
Causale: Contributo a sostegno dell’attività ordinaria (regolamento comunale per la concessione di contributi a sostegno delle attività artistico-
culturali, scientifiche, ricreative e sportive: deliberazione commissariale n. 50/1994) - II riparto 
 
Soggetto erogante: Comune di Gorizia 
Somma incassata: € 130,00 
Data incasso: 28/06/2021 
Causale: Rimborso TARI (Tassa sui Rifiuti) per il sostegno alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni per 
effetto della situazione pandemica da Covid-19 


